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07 NOVEMBRE 2021 

MILANO – Le guglie del Duomo 
la fonte miracolosa di S.Maria dalla Fontana 

Quartiere Isola, la Milano moderna 
 
 

 

 
 

Partenza la mattina dai punti di raccolta e arrivo a Milano in zona Duomo e visita alle terrazze. 

 

Le Terrazze del Duomo di Milano sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione 

verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza.  

La visita guidata inizierà dall'esterno dell'abside, la parte più antica della costruzione, che reca lo stemma del Sole Visconteo e 

passeremo poi ad analizzare la facciata. 

Quarta cattedrale più grande al mondo e prima in Italia, il Duomo di Milano è anche una delle pochissime chiese che consentono 

l'accesso alle terrazze da cui, oltre a godere di un meraviglioso panorama sulla città, si può osservare il monumento da una 

prospettiva assolutamente strabiliante. 

Una volta saliti ci si trova sul tetto di 8000 mq da cui si possono ammirare le 135 guglie, i pinnacoli, gli archi rampanti e 

le innumerevoli statue da soli pochi metri di distanza. Ed è proprio sulle terrazze, a circa 70 metri d'altezza, 

che santi, volti, animali, simboli, mostriciattoli, gargoyles e stranezze si palesano al visitatore in tutta la loro varietà. 

Salita alle TERRAZZE in ascensore ma per motivi organizzativi la discesa potrà essere effettuata via scale. 

 

Sosta per il pranzo libero – potra’ essere organizzato un pranzo facoltativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio visita guidata alla chiesa di Santa Maria alla Fontana. 

Il Santuario di Santa Maria alla Fontana sorge su un’antica fonte ritenuta miracolosa. Nel 1506, Charles II d’Amboise, governatore 

di Milano sotto il dominio francese, ordinò la costruzione del santuario dopo aver ricevuto una guarigione miracolosa. Il santuario è 

caratterizzato da un’architettura che rimanda a significati metafisici e cabalistici e a simbologie cosmologiche, in buona parte 

ancora da studiare. Caratteristici sono anche i bei cortili porticati, con al centro le vasche interrate e decorati da affreschi 

seicenteschi. Nella stanza della fonte miracolosa, riallestita con bocchette d’acqua zampillante, si trovano invece singolari affreschi 

cinquecenteschi attribuiti alla bottega di Bernardino Luini. 

La visita guidata vi condurrà alla scoperta di questa bella ma poco nota chiesa milanese. 
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Proseguimento delle visite   al quartiere Isola con le sue  opere di street art e chicche milanesi. 

La sua storia, la sua trasformazione, i suoi contrasti urbani, i suoi murales, tutto questo lo rendono un posto speciale dalle mille 

sfaccettature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni anche Isola si è arricchito di opere di arte urbana, su muri, saracinesche dei negozi, facciate dei locali. Ecco 

che, tra un murale e l’altro spuntano una casa di ringhiera, una chiesa che ci riportano indietro nel tempo e poi i grattacieli, 

il Bosco Verticale, che ci ricordano l’importante trasformazione e che ci mostrano il volto di una Milano contemporanea e 

all’avanguardia, la Torre Unicredit, la piazza Gae Aulenti. 

Al termine delle visite rientro nel tardo pomeriggio. 

 

 

Quota individuale di partecipazione  Euro 58,00 

Sulla base di minimo 30 paganti 
 

 
La quota comprende 

- Viaggio in pullman 
- Tassa Ztl per il bus 
- Visita guidata mattina e pomeriggio 

- Biglietti di ingresso come previsti al momento 
- Auricolari per mantenere il distanziamento 
- Accompagnatore Monrepos Viaggi per tutta la giornata  
- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 
La quota non comprende 

- Pranzo, bevande, mance 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Extras in genere 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

 

 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 

 
PAGAMENTI 

All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 

Importo non rimborsabile 
 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 30 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  
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